
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEA 
 

Competenze sociali e civiche 
Imparare ad imparare 
Spirito d’iniziativa e imprenditorialità  
Consapevolezza ed espressione culturale  

CLASSE 1 - 2 

O.G.A. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

• Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport. 

• Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

• Utilizzare e correlate le variabili 
spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico 
in ogni situazione sportiva. 

• Sapersi orientare nell’ambiente 
naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici. 

 

C1 I- Conoscenza delle 
modificazioni strutturali del corpo 
in rapporto allo sviluppo  

C1 II- Approfondimento delle 
conoscenze sul sistema cardio-
respiratorio abbinate al 

movimento  

C1 III- Informazioni principali sulle 
procedure utilizzate nell’attività 
per il miglioramento delle capacità 
condizionali  

C2 - Conoscere gli andamenti del 
ritmo (regolare, periodico..)  

C3 I- Informazioni principali 
relative alle capacità coordinative 

sviluppate nelle abilità.  

C3 II- Conoscere gli elementi che 
servono a mantenere l’equilibrio e 
le posizioni del corpo che lo 
facilitano  

C3 III- Riconoscere nell’azione del 
corpo le componenti spazio – 

temporali.  

C3 IV- Riconoscere strutture 
temporali più complesse.  

C4 – Conoscere i diversi tipi di 
attività motoria e sportiva in 
ambiente naturale  

 

A1 I- Saper controllare i diversi segmenti 
corporei e il loro movimento in situazioni 
complesse , adattandoli ai cambiamenti 
morfologici del corpo  

A1 II- Riconoscere e controllare le 
modificazioni cardio- respiratorie durante 
il movimento  

A1 III- Saper utilizzare consapevolmente 
le procedure proposte dall’insegnante per 
l’incremento delle capacità condizionali 
(forza, rapidità, resistenza, mobilità 
articolare) e realizzare propri piani di 
lavoro.  

A2 I- Riconoscere e utilizzare il ritmo 
nell’elaborazione motoria  

A3 I- Utilizzare efficacemente le proprie 
capacità durante le attività proposte 
(accoppiamento e combinazione , 
differenziazione, equilibrio, orientamento, 
ritmo, reazione, trasformazione, ecc...).  

A3 II- Essere in grado di utilizzare le 
posizioni più adatte dei diversi segmenti 
corporei per affrontare situazioni 
complesse di disequilibrio su oggetti di 
difficile controllo.  

A3 III - Utilizzare le variabili spazio - 
temporali nella gestione di ogni azione.  

A3 IV - Realizzare movimenti e sequenze 
di movimenti su strutture temporali 
sempre più complesse.  

A4 - Attività ludiche e sportive in vari 
ambienti naturali 

O.G.A. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

• Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

• Sa realizzare strategie di gioco, 
mette in atto comportamenti 
collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della 
squadra. 

• Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 

C5 I- Conoscere gli elementi 
tecnici essenziali di alcuni giochi e 
sport .  

C5 II- Conoscere gli elementi 
regolamentari semplificati 
indispensabili per la realizzazione 
del gioco.  

 

A5 I- Gestire in modo consapevole abilità 
specifiche riferite a situazioni tecniche e 
tattiche semplificate negli sport individuali 
e di squadra.  

A5 II- Utilizzare le conoscenze tecniche 
per svolgere funzioni di giuria e 
arbitraggio;  

A5 III- Inventare nuove forme di attività 
ludico-sportive.  

A5 IV- Relazionarsi positivamente con il 
gruppo rispettando le diverse capacità, le 
esperienze pregresse, le caratteristiche 



• Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con  
autocontrollo e rispetto per 
l’altro, sia in caso di vittoria, sia 
in caso di sconfitta. 

 

personali. 

 

O.G.A. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

• Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione 
corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie 
mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

• Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

• Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento 
di gioco. 

C6 – Conoscere le tecniche di 
espressione corporea  

 
 
 
 
 

A6 I- Usare consapevolmente il linguaggio 
del corpo utilizzando vari codici 
espressivi, combinando la componente 
comunicativa e quella estetica.  

A6 II- Rappresentare idee, stati d’animo e 
storie mediante gestualità e posture, 
individualmente, a coppie, in gruppo.  

A6 III- Reinventare la funzione degli 
oggetti (scoprire differenti utilizzi, diverse 
gestualità). 

O.G.A. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

• Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed 
applicarsi a seguire un piano di 
lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni. 

• Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di 
attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio 
e di rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

• Saper disporre, utilizzare e 
riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e 
l’altrui sicurezza. 

• Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 

• Praticare attività di movimento 
per migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone 
i benefici. 

• Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di 
integratori, di sostanze illecite o 
che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcool). 

C7- Conoscere le norme 
fondamentali di prevenzione degli 
infortuni legati all’attività fisica .  

C8 I- Conoscere gli effetti delle 
attività motorie e sportive per il 
benessere della persona e la 
prevenzione delle malattie.  

C8 II- Presa di coscienza del 
proprio stato di efficienza fisica 
attraverso l’autovalutazione delle 
personali capacità e performance.  

C8 II- Il valore etico dell’attività 
sportiva, del confronto e della 
competizione.  

 

A7- Ai fini della sicurezza, utilizzare in 
modo responsabile spazi, attrezzature, sia 
individualmente, sia in gruppo.  

A8 I- Presa di coscienza e riconoscimento 
che l’attività realizzata e le procedure 
utilizzate migliorano le qualità coordinative 
e condizionali facendo acquisire uno stato 
di benessere.  

A8 II- Sperimentare piani di lavoro 
personalizzati.  

A8 III- Rispettare il codice deontologico 
dello sportivo.  

 

 


